REGOLAMENTO CONCORSO A PREMIO DENOMINATO
“IL PULITO CORRE VELOCE”
La sottoscritta BOLTON MANITOBA SPA - Via G. B. Pirelli n. 19 - 20124 Milano – P.IVA
IT06692870154, al fine di incentivare la diffusione e la conoscenza dei propri marchi e del proprio sito
internet, intende indire il sotto specificato concorso a premi:
SOCIETA’ ASSOCIATE:
 Per l’assegnazione dei premi con meccanica Rush & Win e per l’estrazione finale del premio Vespa
50: tutti i Distributori appartenenti al canale della Distribuzione Organizzata nei punti vendita che
espongono il materiale pubblicitario relativo al concorso.


Per i soli premi ad estrazione speciale i seguenti Distributori con le relative insegne associate qui
indicate:
o ARCA S.P.A. con sede in V. EMILIA 3902 - 47020 - LONGIANO - P.I. IT00138870407 per
punti vendita ad insegna FAMILA, FAMILA SUPERSTORE, SUPER A&O, SVELTO A&O
o G.M.F. GRANDI MAG.FIORONI S.P.A - con sede in S.DA FERRINI 42 - 06087 - PONTE
SAN GIOVANNI - P.I. IT01527900540 per punti vendita ad insegna EMI MARKET, EMI
SPESA, EMI SUPERMERCATO, EMI SUPERSTORE, EMISFERO, MADIS
o MAXI DI S.R.L. con sede in VIALE DEL LAVORO 20 - 37050 - BELFIORE - P.I.
IT00542090238 per punti vendita ad insegna A&O, FAMILA, FAMILA SUPERSTORE,
GALASSIA, IPERFAMILA, SUPER A&O, SVELTO A&O
o UNICOMM S.R.L. con sede in VIA ENRICO MATTEI - 36031 - DUEVILLE - P.I.
IT01274580248 per punti vendita ad insegna A&O, EMISFERO, FAMILA, FAMILA
SUPERSTORE, MEGA, SUPER A&O, SVELTO A&O

PERIODO ATTIVITA’ RUSH & WIN CON ESTRAZIONE FINALE
Svolgimento dal 02.01.2017 al 31.03.2017
PERIODO ATTIVITA’ ESTRAZIONE SPECIALE
Svolgimento dal 02.01.2017 al 19.02.2017
DATA ESTRAZIONE: entro il 20.04.2017
TERMINE CONSEGNA PREMI: entro 180 gg. dalla data di estrazione finale
AREA: territorio nazionale presso i punti vendita appartenenti alle Società Associate che aderiranno
all’iniziativa
MARCHIO E PRODOTTI PROMOZIONATI:

Per l’attività di Rush&Win e l’estrazione finale: tutti i prodotti della linea Omino Bianco,
WCnet, Smac, Vetril, Merito, Argentil, Fornet venduti nei punti vendita coinvolti.


Per l’attività di estrazione speciale di premi per le sole insegne associate: tutti i prodotti delle
sole linee Omino Bianco e Merito.

DESTINATARI: utenti maggiorenni residenti sul territorio italiano.
PREMI (tramite rush & win):
- n. 890 buoni shopping Ticket Compliments del valore di euro 5 con validità 12 mesi dal mese di
emissione
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PREMIO AD ESTRAZIONE FINALE
- Tra tutte le insegne coinvolte che espongono i materiali pubblicitari:
n. 1 Vespa Piaggio Primavera 50 del valore di euro 3.150 (compresa immatricolazione)
PREMI AD ESTRAZIONE SPECIALE
Per i soli Distributori con le sole insegne associate all’estrazione speciale qui di seguito elencate e per il
periodo dal 2 gennaio 2017 al 19 febbraio 2017:
- Per le insegne FAMILA, FAMILA SUPERSTORE, SUPER A&O, SVELTO A&O (Soc. ARCA S.P.A.),
- per le insegne EMI MARKET, EMI SPESA, EMI SUPERMERCATO, EMI SUPERSTORE, EMISFERO,
MADIS (Soc. G.M.F. GRANDI MAG.FIORONI S.P.A.),
- per le insegne A&O, FAMILA, FAMILA SUPERSTORE, GALASSIA, IPERFAMILA, SUPER A&O,
SVELTO A&O (Soc. MAXI DI S.R.L.)
- per le insegne A&O, EMISFERO, FAMILA, FAMILA SUPERSTORE, MEGA, SUPER A&O, SVELTO
A&O (Soc. UNICOMM S.R.L.)
n. 50 buoni Trenitalia del valore euro 50 cad.
MECCANICA OPERATIVA
Per l’attività Rush&Win con estrazione finale:
durante il periodo previsto dal presente regolamento (dal 02/01/2017 al 31/03/2017), tutti i
consumatori che avranno acquistato almeno 2 confezioni a scelta tra i marchi Omino Bianco, WCnet,
Smac, Vetril, Merito, Argentil, Fornet presso i punti vendita aderenti all’iniziativa, tassativamente in
un unico atto d’acquisto, cioè all’interno del medesimo scontrino d’acquisto
e per l’attività con estrazione speciale:
durante il periodo previsto dal presente regolamento (dal 02/01/2017 al 19/02/2017), tutti i
consumatori che avranno acquistato almeno 2 confezioni a scelta tra i marchi Omino Bianco e Merito,
presso i punti vendita sopra specificati aderenti all’iniziativa, tassativamente in un unico atto
d’acquisto, cioè all’interno del medesimo scontrino d’acquisto
potranno registrarsi sul sito www.tantipremi.it (nella sezione dedicata all’iniziativa) entro n. 5 giorni
dalla data di acquisto tramite l’inserimento dei seguenti dati:
- Inserimento dei propri dati anagrafici (nome, cognome, indirizzo, codice fiscale), indirizzo email valido e recapito telefonico (cellulare) e codice fiscale.
- Inserimento dei dati reltivi dello scontrino d’acquisto riportante la specifica dei prodotti
acquistati:
o data dello scontrino (giorno, mese, anno in formato gg/mm/aa);
o l’ora dello scontrino (ora e minuti in formato hh/mm esempio 1352 per indicare le 13 e
52 minuti);
o il numero dello scontrino senza riportare eventuali zeri che lo precedono (esempio 23
per indicare 0023);
o la spesa totale effettuata e riportata sullo scontrino compresa di decimali (esempio: €
42,75 = 4275);
o il numero e la tipologia (marca e articolo) dei prodotti promozionati acquistati.
- Inserimento dei dati relativi al punto vendita (in seguito PV) dove è stato fatto l’acquisto.
I dati richiesti e rilasciati si intendono obbligatori e verranno utilizzati nel rispetto della Privacy D.Lgs
n.196/03. Viene richiesto di conservare lo scontrino in originale nel caso in cui ne venisse richiesta la
verifica in fase di convalida premio, inviando l’originale.
Si precisa che:
- Le richieste pervenute non correttamente come da regolamento e/o prive dei dati richiesti non
potranno essere considerate valide.
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- Non sarà possibile modificare o correggere successivamente la propria registrazione e non sarà
altresì possibile integrare, tramite invio postale, la documentazione erronea e/o mancante.
- Non verranno accettati scontrini e/o documenti in qualsiasi modo manomessi o non integri o che non
rispettino le norme dettagliate nel presente regolamento.
- Non verranno accettati scontrini non originali, con cancellature e con storni di prodotti, né scontrini
non “parlanti”, ovvero scontrini su cui non sia identificabile totalmente o parzialmente il nome dei
prodotti in promozione.
- Verranno accettati solamente scontrini d’acquisto riportanti una data compresa tra il 02.01.17 e il
31.03.17 (19.02.17 per i premi a estrazione speciale)
- Si rammenta che non sarà possibile registrare il proprio scontrino d’acquisto oltre il 05/04/17,
(24.02.17 per i premi a estrazione speciale) ovvero dopo l’ultima data utile per effettuare l’acquisto
(ultimo giorno dell’iniziativa compreso).
- Non verranno accettate registrazioni prive di indirizzo mail, numero di cellulare.
- Ciascuna partecipazione sarà associata all’anagrafica rilasciata dal consumatore durante la fase di
registrazione sul sito www.tantipremi.it nella sezione dedicata.
- Ogni scontrino potrà partecipare una sola volta anche se al suo interno risultano multipli di due
prodotti acquistati. Nello specifico ad esempio se in uno scontrino sono riportati 4 prodotti acquistati il
consumatore non potrà partecipare 2 volte.
- Sono validi solo gli scontrini con data e ora antecedenti alla partecipazione e riportanti in modo
chiaro il nome dei prodotti acquistati.
- A carico dei partecipanti verranno addebitati i normali costi applicati dal proprio operatore
telefonico per il collegamento a internet.
- I dati relativi allo scontrino d’acquisto richiesti per la registrazione sul sito verranno
automaticamente annullati dopo la digitazione per evitarne il riutilizzo.
- La società promotrice non si assume alcuna responsabilità per problemi tecnici di qualunque tipo che
possano impedire al partecipante l’accesso a internet e il caricamento di dati dello scontrino
d’acquisto.
- La società promotrice si riserverà di effettuare i dovuti controlli circa la regolarità dei partecipanti e
copia del documento di identità per verificare il rispetto delle condizioni di partecipazione e la
corrispondenza dei dati anagrafici personali con quelli digitati in fase di registrazione.
- La società promotrice si riserva di escludere dalla partecipazione gli utenti che dovessero partecipare
in maniera non conforme al presente regolamento.
- Nel caso in cui si dovesse riscontrare che taluni partecipanti hanno utilizzato mezzi o strumenti
fraudolenti o in violazione al presente regolamento, perderanno il diritto a ricevere il premio e si
procederà, nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni attività avente lo scopo di
aggirare la meccanica indicata nel presente regolamento.
Meccanica Rush & Win
Inserendo i dati sopra descritti, l’utente parteciperà alla promozione che vede in palio per ciascuna
giornata di gioco i seguenti premi:
- n. 10 buoni shopping Ticket Compliments del valore di euro 5 con validità 12 mesi dal mese di
emissione
Si aggiudicheranno i premi i n. 10 utenti più veloci tra tutte le insegne partecipanti per ciascuna
giornata di gioco.
Qualora uno o più premi giornalieri non venissero assegnati durante una giornata di gioco, verranno
rimessi in palio nella giornata successiva e così via fino alla conclusione della manifestazione.
Qualora non fossero stati assegnati tutti i premi giornalieri una volta concluso il concorso, verranno
sorteggiati in sede di estrazione finale.
La Società Dual Srl, incaricata dalla Società organizzatrice, dichiara che terrà esatta registrazione del
numero di utenti per giornata di gioco in modo tale da identificare i nominativi vincenti.
La registrazione avverrà tramite software fornito e garantito da Dual Srl.
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Meccanica estrazioni speciali
Tra tutti i partecipanti delle insegne associate per l’estrazione speciale, con giocate riferite al periodo
dal 02/01/2017 al 19/02/2017 (vale come data la data dello scontrino) saranno assegnati i seguenti
premi: n. 50 buoni Trenitalia del valore euro 50 cad.
L’estrazione si svolgerà entro il 20/04/2017: oltre ai 50 nominativi vincenti, verranno inoltre
sorteggiati n. 10 nominativi di riserva.
Meccanica a estrazione finale
Entro il giorno 20/04/2017 alla presenza di un funzionario camerale o di un Notaio presso gli uffici
della società delegata o presso lo studio di Un Notaio in Milano si procederà all’estrazione di n.1
nominativo che riceverà in regalo n. 1 Vespa Piaggio Primavera 50 del valore di euro 3.150 (comprese
le spese di immatricolazione).
Verranno inoltre sorteggiati n. 3 nominativi di riserva e tutti i premi non assegnati durante il normale
svolgimento della manifestazione.
A questa estrazione parteciperanno tutti gli utenti registrati correttamente a prescindere dalla
meccanica di gioco.
Il regolamento completo potrà essere consultato sul sito www.tantipremi.it. Partecipando, l’utente
dichiara implicitamente di aver preso visione e di accettare il presente regolamento.
Il totale montepremi sarà:
- Montepremi Rush & Win: euro 4.450
- Montepremi Estrazione Finale: euro 3.150
- Montepremi Estrazioni Speciali per associati: euro 2.500
TOTALE Euro 10.100
Principio di Territorialità.
In riferimento al concorso Il pulito corre veloce la Società Promotrice dichiara che l’indirizzo presso
il quale si trova il server di raccolta e gestione di tutti i dati relativi allo svolgimento della
manifestazione a premio è sul territorio dello Stato Italiano e più precisamente presso ENTER, Via
Privata Stefanardo da Vimercate, 28, 20128 Milano così come risulta dalla Dichiarazione Sostitutiva di
Atto Notorio/Perizia Giurata, sottoscritta dal Legale Rappresentante della Società DUAL Srl, via Monte
Generoso 6/A – 20155 Milano che verrà consegnata al funzionario delegato dal Tutore della Fede
Pubblica della CCIAA di Milano o al Notaio.
DICHIARAZIONI:
La Società organizzatrice dichiara che:
- non intende avvalersi del diritto di rivalsa ai sensi dell’art. 30 D.P.R. 600 del 29.09.1973;
- tutti i consumatori potranno accedere al Regolamento integrale che sarà disponibile presso la
Società organizzatrice sul sito www.tantipremi.it
- nell’attuazione del concorso si atterrà scrupolosamente a quanto previsto nel Regolamento;
- si atterrà nella raccolta dei dati personali alla Legge 675/96 e D.L. 196/2003;
- i premi eventualmente non riscossi saranno devoluti alla Onlus: S.G. Coop. Soc. San Giuseppe
ONLUS, Via Monte Generoso n. 6/A – 20155 Milano; codice fiscale 03023030962
- la manifestazione verrà svolta in ottemperanza al D.P.R. n. 430 del 26/10/2001;
Informativa sul trattamento dati personali
(Art. 13 D.lgs n. 196/2003)
I dati personali forniti dai partecipanti saranno trattati ai fini dello svolgimento della manifestazione,
con modalità anche automatizzate, strettamente necessarie a tali scopi. Il conferimento è facoltativo: in
mancanza, tuttavia non saranno conseguite le finalità sopra elencate.
Titolare del trattamento è BOLTON MANITOBA SPA, con sede Via G. B. Pirelli n. 19 - 20124
Milano – e Dual Srl con sede a Milano - Via Monte Generoso n. 6/a quale responsabile esterno del
trattamento dati raccolti tramite sistema software.
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In ogni momento l’interessato potrà esercitare i diritti di cui all’Art. 7 D.lgs n. 196/2003, in particolare
accedere ai propri dati, opporsi al loro trattamento o chiedere che vengano integrati, rettificati o
cancellati.
La Società delegata Cierre Promotion Snc, avente compiti di natura tecnica e amministrativa
nell’ambito del concorso dichiara che i dati dei partecipanti non verranno diffusi o comunicati a terzi,
ad eccezione del personale incaricato dalla Società promotrice, delle imprese associate e /o a società
esterne preposte allo svolgimento delle attività necessarie alle finalità di cui sopra. Il trattamento sarà
effettuato con strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei partecipanti;
PUBBLICITA’
La manifestazione verrà comunicata ai destinatari attraverso materiali pubblicitari sul punto vendita e
attraverso il sito internet www.tantipremi.it.
Milano, 25 novembre 2016

BOLTON MANITOBA SPA
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